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PERCORSO DI FORMAZIONE  
ISTRUTTORI TREIBBALL FISC 

Aggiornato Giugno 2020 

 

CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI  1° LIVELLO 

 
OBIETTIVI: 
Formare istruttori in grado di preparare binomi che possano affrontare le gare della 
Categoria Debuttanti. 

 

REQUISITI: 
Età: 18 anni compiuti - essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non avere 
pendenze penali – essere in possesso almeno della tessera FISC valida per l'anno in corso - 
Essere in possesso della qualifica di Tecnico Educatore Cinofilo di III° Livello o di certificata 
e documentata esperienza nel Treibball documentata tramite CV da inviare a 
info@sportcinofili.it.I Tecnici Istruttori in possesso della qualifica equivalente rilasciata da 
altri Enti saranno automaticamente equiparati al 1° livello se la qualifica posseduta è 
riconosciuta CONI. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE 
 

Week-end 1: (16 ore) 

 Presentazione della disciplina 

 Regolamento 

 Applicazione delle Tecniche di istruzione (clicker e luring) 

 Come insegnare l’invio alla palla 

 

Week-end 2: (16 ore) 

 Come insegnare il Push 

 Come insegnare le Direzioni 

 

Week-end 3: (16 ore) 

 Approfondimento su bonus e penalità 

 Costruzione del campo gara 

 Esame teorico e pratico: la prova d’esame consisterà in un test a risposta multipla 
per un totale di (20 domande) e simulazione individuale gara 
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 2° LIVELLO 

 
 

OBIETTIVI: 

Formare istruttore in grado di allenare a livello avanzato binomi che intendono affrontare la 
disciplina a un livello agonistico più elevato e accompagnare binomi in gara in tutte le 
Categorie. 

 

REQUISITI: 

Età: 18 anni compiuti - essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non avere 
pendenze penali – essere in possesso della tessera FISC valida per l'anno in corso - Essere 
in possesso della qualifica di Istruttore Treibball 1° livello e aver partecipato ad almeno una 
gara di Treibball FISC o aver portato almeno un allievo in gara. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE: 

 

Week-end 1: (16 ore) 

 Approfondimento degli esercizi più complessi 

 Preparazione degli allenamenti 

 Preparazione ad affrontare una gara 

 Organizzazione e gestione della manifestazione sportiva 

 

Week-end 2: (16 ore) 

 

Esame Teorico e pratico 
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CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI 3° LIVELLO 

 
OBIETTIVI: 

Formare Docenti specializzati nella disciplina del Treibball in grado di formare altri 
istruttori. 

 

REQUISITI: 

Età: 18 anni compiuti - essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non 
avere pendenze penali – essere in possesso della tessera FISC valida per l'anno in corso - 
Essere in possesso della qualifica di Istruttore Treibball 2° livello – Aver condotto almeno 
un cane in categoria Champion FISC. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE: 

Week-end 1: (16 ore) 

 Verifica conoscenza regolamento e comandi 

Organizzazione di un corso formazione Istruttori 1° livello:  

 preparazione del programma del corso 

 gestione degli allievi 

 preparazione dell'esame 

 gestione dell'esame 

Organizzazione di un corso formazione Istruttori 2° livello: 

 preparazione del programma del corso 

 gestione degli allievi 

 preparazione dell'esame 

 gestione dell'esame 

 Week-end 2: (16 ore) 

Esame Teorico e pratico 
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PERCORSO DI FORMAZIONE GIUDICI  
TREIBBALL 

 
OBIETTIVI: 
Conferire a Istruttori di III livello una conoscenza specifica del regolamento di disciplina e 
far acquisire le competenze necessarie per l'allestimento e la costruzione di percorsi di gara 
nel rispetto delle abilità di cani e conduttori, suddivisi per categorie. 
 

REQUISITI: 
Età: 18 anni compiuti - essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore - non 
avere pendenze penali – essere in possesso della tessera FISC valida per l'anno in corso, 
essere di Istruttore Treibball 1° livello*. 
(* norma transitoria: Per il 2020 e 2021 sono ammessi al corso Giudici Treibball anche 
coloro che hanno la qualifica di Istruttore di Treibball 1° livello – a partire dal 2022 sarà 
necessario possedere la qualifica di 2° livello) 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE: 
 
Week-end 1: (16 ore) 

 Ripasso del regolamento e dei comandi 
 Approfondimento dei criteri di giudizio 
 Come preparare i campi di gara 
 Prove pratiche di giudizio 

 
Week-end 2: (8 ore) 
 
Esame 
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INFORMAZIONI GENERALI 
ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 

ISTRUTTORI TREIBBALL 
 
I corsi di formazione per gli Istruttori di Treibball saranno organizzati direttamente dalla FISC 
in base alle necessità territoriali fatte presente dal Responsabile Nazionale del Settore.  Tutti 
i centri cinofili, in regola con l’affiliazione per l’anno in corso, possono proporre la propria 
sede per lo svolgimento di corsi di formazione per Istruttori di Treibball. In caso di più centri 
cinofili nella medesima regione, la FISC sceglierà il centro cinofilo che ha presentato per 
primo il modulo di adesione, fatti salve la presenza delle necessarie strutture logistiche 
richieste dalla disciplina.  
 
Ai Centri cinofili ospitanti sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario documentato per 
l’utilizzo della struttura durante i giorni di corso. 
 
 
Tutti centri affiliati interessati a tale opportuno sono invitati a compilare il modulo 
CANDIDATURA CORSI scaricabile al seguente link 
https://drive.google.com/file/d/1FhCnQDwiUwYca0TveYl0gw5nNde2hWOJ/view?usp=shar
ing e inviarlo in segreteria all’indirizzo info@sportcinofili.it 
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